
ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

Le lezioni inizieranno il 24 settembre 

TORRE DI RUGGIERO  

Con l'Amministrazione comunale e con il Responsabile per la sicurezza della scuola abbiamo predisposto il 

distanziamento dei banchi come da regolamento Covid-19. 

- Scuola primaria e scuola secondaria 

Non ci sono problemi di distanziamento tra gli alunni. Le aule sono grandi. 

- Scuola dell’Infanzia  

Funzionerà con   due sezioni.  

CARDINALE 

Con l'Amministrazione comunale e con il Responsabile per la sicurezza della scuola abbiamo predisposto il 

distanziamento dei banchi come da regolamento Covid-19. 

- Scuola secondaria e Scuola primaria 

L'amministrazione comunale ha previsto l'abbattimento di alcune pareti per creare 2 ampie aule che 

ospiteranno le classi con più alunni. 

- Scuola dell'infanzia 

La palestra sarà divisa in due parti per avere due aule molto grandi. 

CHIARAVALLE  

- Scuola primaria e Scuola dell’Infanzia Pirivoglia 

 Con l'Amministrazione comunale e con il Responsabile per la sicurezza della scuola abbiamo predisposto il 

distanziamento dei banchi come da regolamento Covid-19. 

Tutto dovrebbe proseguire come lo scorso anno. 

- Scuola primaria via Martelli 

Sarà trasferita a Foresta nel palazzo  Uffici ex sede ASL e prima ancora sede della scuola media, perché 

l’edificio di via Martelli dovrà essere ristrutturato.  

L’amministrazione comunale, come da accordi stabiliti, sta provvedendo ad eseguire i lavori necessari che 

serviranno ad ospitare, oltre che gli uffici di segreteria, gli alunni in aule con distanziamento secondo Covid-

19. 

- Scuola dell’Infanzia via Martelli  

Sarà trasferita presso l'edificio della Scuola dell'infanzia di Foresta. 

- Scuola dell’Infanzia Foresta 

 L’Amministrazione comunale eseguirà alcune modifiche all’interno della struttura per ospitare le due sezioni 

della Scuola dell’infanzia di via Martelli. Nel mese di gennaio, data presumibile di inizio ristrutturazione 

dell’edificio di Foresta, gli alunni si sposteranno verso una nuova struttura.  

ORARI SCOLASTICI 

Non saranno suddivise classi già formate negli anni precedenti.  Eventuale smistamento potrà verificarsi solo 

per le classi prime. 

Speriamo di riuscire a mantenere gli orari degli anni scorsi, molto dipenderà dal numero dei docenti e dei 

collaboratori scolastici che il ministero invierà in più, rispetto allo scorso anno. PERTANTO POTREBBE 

ESSERE PREVISTA QUALCHE RIDUZIONE DI ORARIO, anche perché non sappiamo come evolverà la 

situazione. 

 

                                                                                                      La dirigente Elisabetta Giannotti 


